Consigli per ridurre lo stress
da trasporto nel gatto
Dr. Maria Messore, Medico Veterinario Esperto in Comportamento

CONSIGLI PER PREVENIRLO!
LA SCELTA DEL TRASPORTINO
Il trasportino ideale dovrebbe essere di materiale
resistente, rigido, facilmente igienizzabile e
comodo nelle dimensioni, non troppo grande ma
tanto da permettere al nostro gatto di stare anche
comodamente sdraiato. Possibilmente oltre a una
facile apertura dalla porticina/grata anteriore, meglio
prenderne uno al quale si possa facilmente asportare
la parte superiore!
Preferibile inoltre un trasportino che nasconda la
visibilità del gatto dall’esterno...se questo non è
possibile, sarà sufficiente coprirlo con un telo, un
asciugamano o l’apposito copri trasportino!

IL VIAGGIO IN AUTO
Assicuriamo bene il trasportino al sedile, in
posizione corretta e ben stabile. Non inseriamo
all’interno nulla che possa rovesciarsi o muoversi o far
rumore durante il tragitto. Se necessario utilizziamo, su
consiglio del Medico Veterinario, feromoni di sintesi.
Guidiamo con calma e tranquillità. Non rimproveriamolo
o chiamiamolo continuamente se agitato.

SALA VISITA
Affidati a un Medico Veterinario che conosca
bene l’etologia della specie gatto e lavori
rispettando i suoi tempi (condizioni cliniche
permettendo) il suo benessere e minimizzando al
massimo lo stress del micio.

ABITUARE IL GATTO
Evitiamo di tirar fuori il trasportino solo al momento
delle visite veterinarie! Teniamolo in casa a disposizione
del nostro gatto, porticina aperta o asportata e all’interno
un morbido cuscino e magari un gioco preferito,
quest’ultimo da cambiare ogni due o tre giorni. Invitiamo
il gatto ad esplorare il trasportino, magari stimolato da
un buon bocconcino che di tanto in tanto potrà trovarvi
“casualmente” al suo interno. Usiamo il trasportino anche
come base per giochi di ricerca oltre che come luogo sereno
dove riposare, non usiamolo mai per catturare il nostro
micio.

L’ATTESA DAL VETERINARIO
Se possibile richiedere un appuntamento, così da
evitare ogni attesa. In caso contrario cercare l’apposita
zona di attesa riservata ai gatti o i supporti riservati ai
trasportini, evitando di poggiarlo direttamente a terra, tra
cani e persone che vanno avanti e indietro. Se l’attesa è lunga
e la sala piena, meglio lasciare il trasportino in auto (solo se
le condizioni climatiche sono favorevoli).

RITORNO A CASA
Guidare con cautela e rispettando le stesse
norme del viaggio di andata. Arrivati a casa poggiare
il trasportino in una zona conosciuta e confortevole per
il gatto e aprire la grata anteriore; lasciare che il micio
esca da solo e aspettare che si allontani. Lavare subito
il trasportino e i tessuti contenuti con acqua e sapone,
per eliminare i feromoni di allarme. Una volta asciutto,
riposizionarlo come di consueto nel luogo preferito, per
consentire al gatto di riutilizzarlo per il riposo o il gioco.
Se necessario spruzzare all’interno feromoni di sintesi
(secondo indicazioni del veterinario).

Le informazioni qui fornite rappresentano indicazioni a carattere generale: ogni animale ha le proprie esigenze, le proprie difficoltà e il proprio carattere.
Ti consigliamo di chiedere sempre il parere di un Medico Veterinario Esperto in Comportamento.

